
trovare davanti a un fenomeno sociale molto 
singolare. 
L’idea della bici pieghevole esprime il con-
cetto di estrema praticità e duttilità, dal mo-
mento in cui si ripiega su se stessa con veloci 
e facili manovre. A questo punto, date le sue 
dimensioni contenute, non si tratta più di una 

bicicletta elettrica a pedalata assistita ma si 
trasforma, come per magia, in un bagaglio 
a mano trasportabile ovunque. Studiata nei 
minimi dettagli, la Next Sport è dotata di un 
massiccio telaio in alluminio che si ripiega in 
pochi secondi e di pneumatici tassellati da 

20” che le permettono di pedalare su strade 
tortuose anche in condizione di neve, fango o 
sabbia. Inoltre è equipaggiata con una com-
ponentistica molto affi dabile che la distingue 
dalla massa dei mezzi circolanti sulle nostre 
strade. 

Drive Unit:
− Motore: Centrale FIVE 250W 90Nm 48V
− Batteria: FIVE – celle Samsung 48V
− Autonomia: Long 80 km – Extralong 100 km
− Display: LCD a colori 5 livelli di assisten-
za, dispositivo soft start, presa USB, sensore 
crepuscolare
− Sensore di pedalata: sensore di coppia

Una fat folding divertente
Per il test della Next Sport abbiamo di pro-
posito messo in sella una donna - e non per 
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Next Sport di Wayel è una bici elettrica pieghevole con 
le “ruote grasse” da 20”; robusta, veloce, ecologica e 
trasportabile. Cosa pretendere di meglio?
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Provata per voi
Complice i due anni di pandemia e restrizio-
ni che ci siamo lasciati alle spalle e la voglia 
sempre maggiore di muoversi in modo sano 
ed ecologico, abbiamo capito che la biciclet-
ta è diventata uno stile di vita, un “cult” che fa 
moda e tendenza. Se poi il mezzo in questio-
ne è un’e-bike fat foldable allora ci potremmo 
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forza una ciclista - per avere delle risposte di-
verse da quelle che di solito arrivano da noi 
tester professionisti abituati a pedalare su altre 
tipologie di bike; puntualissime sono arrivate 
le conferme a quello che pensavamo. Innanzi-
tutto divertimento a gogò e poi, essendo un’e-
bike pieghevole, molta praticità nel traspor-
tarla per esempio in ascensore, in macchina, 
oppure depositarla in una piccola cantina, in 
garage o addirittura portarla comodamente in 
casa ben custodita al riparo da eventuali ten-
tativi di furto. 
Monica, la protagonista della nostra prova 
che vediamo in queste immagini, non avreb-
be mai pensato di poter spingere così tanto 
sui pedali con il minimo della fatica, abbi-
nando il tutto a circa tre ore di svago su e giù 
per le colline dell’incantevole lago d’Orta. Il 
generoso motore centrale FIVE ha permesso 
di percorrere una sessantina di chilometri 
mixando asfalto e sterrati compatti con mol-
ta naturalezza in piena attività aerobica, cosa 
che solo la bici elettrica a pedalata assistita 
è in grado di garantire. Un modo sicuramen-
te piacevole per godersi dei sani momenti di 
libertà apprezzando il paesaggio e la buona 
compagnia.  

I plus della Next Sport

− Il motore centrale FIVE F90 48V morde il 
freno in città ed è aggressivo in pianura. Do-

tato di eccezionale spinta, eroga potenza per 
affrontare pendenze sino al 30%. Silenzioso, 
garantisce perfetta simbiosi tra la potenza ero-
gata e l’azione delle gambe.

− Il display LCD illuminato a colori permette 
di selezionare i livelli di assistenza, attivare il 
soft start e controllare l’autonomia della bat-
teria. È dotato di porta USB per ricaricare lo 
smartphone e di sensore crepuscolare che re-
gola la luminosità dello schermo in base alle 
condizioni di luce.

− Pneumatici tassellati CST. Grazie alla se-
zione ad impronta larga da 4”, le ruote del-
la Next Sport sono comode, stabili e adatte 
a ogni percorso cittadino così come per il 
fuori strada.

Caratteristiche Tecniche
− Telaio: Alluminio 42x64cm
− Dimensione ripiegata: 108x60x85 cm
− Cambio: Shimano a 7 rapporti 
− Ruote: CST 20’’ x 4’’ tassellate
− Freni: anteriore e posteriore a disco idraulico 
da 180 mm
− Forcella: ammortizzata e bloccabile
− Sella: tubo ammortizzato con luce integrata, 
Selle Bassano Hybrid
− Cavalletto: laterale sinistro
− Peso: 26 kg. senza batteria
− Peso massimo biker: 90 kg.

Prezzo: euro 2.349,00 con batteria Long 48V 
- euro 2.499,00 con batteria Extra-Long 48V.
I prezzi s’intendono al pubblico, IVA inclusa.
Info e contatti: info@wayel.it
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